“PARCO DELLA POESIA”
I ° CONCORSO DI POESIA
REGOLAMENTO
Art. 1
Nel quadro delle iniziative collegate all’istituzione del “parco della Poesia”, il Comune di Zambrone indice
un concorso di poesia, aperto a poeti e studenti.
Art. 2
Il concorso si articolerà in due sezioni:
a. La prima, aperta a poeti nazionali ed internazionali, culminerà nella consegna del premio “Parco
della Poesia”.
b. La seconda, aperta a tutti gli studenti, di ogni ordine e grado, della Regione Calabria;
Art.3
Gli autori potranno partecipare attraverso un unico componimento poetico, che dovrà constare di non più di
centocinquanta battute, contenute in non più di dieci versi. E’ consentita una tolleranza in aumento non
superiore al 20%
Art. 4
Le opere dovranno pervenire, prive di firma e segni di identificazione, presso la segreteria del Comune di
Zambrone, entro la data del 10.4.2014, all’interno di una busta chiusa, in cui potrà essere presente il nome
del mittente. Tale busta dovrà contenere una seconda busta, totalmente anonima, contenente un foglio
riassuntivo dei dati biografici e delle indicazioni necessarie alla raggiungibilità dell’autore (indirizzo, numeri
telefonici, email).
Art. 5
Le opere verranno valutate, secondo giudizio non sindacabile, da una Commissione, composta da cinque
persone:
a. Il Sindaco, o suo delegato;
b. N. 1 coordinatore;
c. N. 3 esperti da individuarsi da parte della Giunta Comunale.
Art. 6
La verbalizzazione delle operazioni verrà affidata al Segretario Comunale.
La Commissione provvederà, quale prima operazione, a prelevare il componimento dalla prima busta e ad
associarlo alla seconda busta che, tuttavia, resterà sigillata sino al compimento delle operazioni di scrutinio
ed alla esternazione e registrazione delle valutazioni date.
Una volta compilata la graduatoria finale, della quale occorrerà dare previamente atto a verbale, la
Commissione potrà dar luogo alla desigillazione delle buste contenenti le generalità dell’autore ed alla
associazione dell’opera con l’autore stesso.
Al termine di tale operazione verrà annotata a verbale la graduatoria degli autori, secondo il numero di voti
conseguiti dalla rispettiva opera. Quindi, la Commissione procurerà di proclamare i vincitori del concorso.
Tale proclamazione, tuttavia, dovrà rimanere secretata, sino alla pubblica cerimonia di conferimento dei
premi. Sino a tale data nessuno, oltre i singoli Commissari, potrà avere notizia dell’ordine di priorità.
Art.7
Agli autori risultati vincitori verranno conferiti i seguenti premi:
1.
a. Al vincitore della prima sezione, la somma di € 500,00, oltre un’opera d’arte, richiamante la
storia di Zambrone;
b. Al secondo classificato della prima sezione, la somma di € 300,00, oltre un’opera d’arte,
richiamante la storia di Zambrone;
c. Al terzo classificato della prima sezione, la somma di € 200,00, oltre un’opera d’arte,
richiamante la storia di Zambrone.

2.
a. Al vincitore della seconda sezione, la somma di € 350,00;
b. Al secondo classificato della seconda sezione, la somma di € 200,00;
c. Al terzo classificato della seconda sezione, la somma di € 100,00:
Art. 8
I partecipanti alla seconda sezione del concorso potranno concorrere anche alla assegnazione dei premi
previsti per la prima sezione.
In caso di vittoria, i premi si cumuleranno.
Art. 9
E’ istituito un premio speciale, denominato “Tempo della lettura”, promosso dal Sistema Bibliotecario
Vibonese, consistente in una somma di € 250,00. Tale premio verrà erogato con riferimento ad una delle
opere partecipanti alla selezione di cui sopra e sulla base di insindacabile giudizio della Commissione. Il
premio speciale potrà cumularsi con quelli di cui al punto 7.
Art.10
Il Comune di Zambrone, nell’ottica di dare valore ed espansione al “Parco della Poesia”, provvederà a
rendere pubbliche le opere vincitrici, mediante infissione su pannello in ceramica e sistemazione in una delle
strade del paese.
Art. 11
La cerimonia di premiazione avverrà in Zambrone, il giorno 03/05/2014, in orario e luogo da definirsi.
Zambrone, lì _____________
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